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Santa Ninfa, 1 marzo 2011 
 
 
Cari amici,  

  il mese di Marzo è dedicato dal Rotary all’alfabetizzazione e, vi sembrerà strano, 

ma la prima cosa alla quale collego i miei ricordi è una vecchia scuola elementare di paese 

che raggiungevo da bambino a piedi, dopo il primo tocco di campana. 

Quell’edificio fatiscente, degno della migliore scenografia di “Cinema Paradiso” ospitava, 

nel tardo pomeriggio, quella che ancora oggi ricordo come “ Scuola Serale “, in altre 

parole, scuola elementare per analfabeti. 

Ogni tanto mi capitava di vedere queste persone “mature“, davanti alla scuola, con un 

quaderno che arrotolavano fra le mani probabilmente per nascondere un nervosismo o 

imbarazzo causato dal fatto che un bambino come me si girasse a osservarli con un pizzico 

di supponenza. 

Sono trascorsi molti anni da allora e ho sempre pensato che il problema dell’analfabetismo 

appartenesse al passato o, meglio ancora, riguardasse altri popoli, altre nazioni come tutta 

una letteratura rotariana ci informa abitualmente. 

Le cose non stanno così. 

In una lista di 179 paesi l’Italia occupa il 47° posto, spesse volte alla pari con nazioni con 

un grado di sviluppo industriale molto basso.  

Un approfondimento in tal senso è possibile con un collegamento telematico al seguente 

indirizzo:   http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_stati_per_tasso_di_alfabetizzazione 

Certo, i flussi migratori, verso il nostro paese di questi ultimi anni, hanno indubbiamente 

comportato la posizione nelle statistiche di cui ho fatto cenno. 

Detto questo, considerato che la lotta all’alfabetizzazione, con qualsiasi mezzo s’intende 

affrontare è legata al territorio in cui i club operano, e non potrebbe essere diversamente, 

sarebbe opportuno che ogni sodalizio, anche in collaborazione con altri, potesse 

intraprendere iniziative tali da studiare la portata del fenomeno nelle singole comunità. 

Trovare le giuste soluzioni con una possibile azione di volontariato non richiederebbe 

grosso impegno economico se non la disponibilità di amici generosi che possano 

condividere l’azione rotariana. 

Pensate a quanti non possiedono le nozioni di base per una comunicazione immediata, per 

chiedere un aiuto, un lavoro e per sentirsi, a poco a poco, membri integrati di una società 

che rimarrebbe sempre ostile perché di difficile approccio.  

http://it.wikipedia.org/wiki/Lista_di_stati_per_tasso_di_alfabetizzazione
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Mi chiedo se questa povera gente, nell’arco della propria esistenza, potrà mai raggiungere 

traguardi di cultura da farli sentire diversi da quelli che ricordo con il quaderno arrotolato 

fra le mani. 

Non sapranno usare immediatamente l’iPad ma riusciranno a imparare l’essenziale, 

quanto basta loro per conoscere le regole della convivenza e dei diritti civili.  

Spero tanto nell’azione di tanti generosi rotariani. 

In tema d’istruzione e di apprendimento, confido anche nella solerzia di tanti club ai quali 

ho sollecitato la sponsorizzazione di tanti giovani Rotaractiani per il Ryla di fine Marzo. 

L’apposita commissione presieduta dall’infaticabile Maurizio Russo sta preparando una 

sorprendente attività che troverete, nei dettagli, sulla Home page del nostro sito 

http://www.rotary2110.it. 

 E infine desidero ricordarvi il forum Distrettuale sulla “Medicina Umanitaria” che 

avrà luogo a Palermo il prossimo 2 Aprile. Gli argomenti trattati e il livello degli interventi 

meritano una partecipazione massiccia. 

      A presto. 

 

 

 

http://www.rotary2110.it/

